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Relazione del docente 
 
La proposta di partecipazione al convegno è stata rivolta a un gruppo di studenti di classe V del liceo 
scientifico a indirizzo tradizionale. La loro esperienza di laboratorio è limitata a qualche 
esperimento svolto nei tempi limitati delle ore curriculari e alla partecipazione a una edizione dei 
Giochi di Anacleto. 
Si è cercato di scegliere un argomento legato al programma del quinto anno e che si potesse indagare 
con strumenti facilmente reperibili, poiché nel laboratorio manca la figura del tecnico. 
All'inizio del corso sull'elettromagnetismo gli alunni si sono avvicinati alla fenomenologia 
elementare delle interazioni elettriche e magnetiche leggendo i capitoli relativi alla nascita del 
concetto di campo dal libro "L'evoluzione della fisica" di Einstein e lnfeld. Hanno osservato in 
laboratorio le interazioni elettriche e magnetiche, gli effetti magnetici prodotti da alcuni semplici 
circuiti e la produzione delle correnti indotte. Questo percorso ci ha permesso di giustificare 
l'introduzione del concetto di campo come strumento adeguato per una interpretazione unitaria dei 
fenomeni osservati. Lo studio delle correnti indotte è stato scelto come occasione per mettere alla 
prova il concetto di campo attraverso una indagine quantitativa. 
Il lavoro è stato inserito in un progetto del P.O.F della scuola che prevede un'attività pomeridiana 
con i due gruppi di alunni iscritti al convegno. 
La proposta è stata fatta in maniera aperta: si è partiti da una prima indagine con un sensore di 
tensione in dotazione nella scuola misurando la f.e.m. indotta causata dall'estrazione di un magnete 
da una spira. A partire dalle prime osservazioni gli alunni hanno progettato come e quali variabili far 
variare per verificare la legge di Faraday. Pur nella semplicità delle misure è stata necessaria una 
certa abilità, per assemblare il necessario: trovare magneti adatti per ottenere variazioni apprezzabili 
della f.e.m. con gli strumenti inizialmente a nostra disposizione, scegliere l'altezza adatta per rilevare 
correnti indotte anche con un piccolo numero di spire. Procedendo nelle misure si è deciso di 
chiedere in comodato d'uso alcuni strumenti all'Università: così alla fine gli studenti hanno usato 
una sonda di tensione molto più sensibile e a zero centrale osservando sempre maggiori dettagli del 
fenomeno. Non sono mancati contrattempi divertenti: una volta si sono invertite le polarità del 
magnete in seguito alla caduta e ovviamente il sensore ha registrato un andamento del tutto nuovo. 
Dal punto di vista didattico gli alunni hanno avuto l'occasione di avvicinarsi al concetto di integrale 
calcolando l'area sottesa al grafico della f.e.m. e di osservare la relazione fra il grafico di una 
funzione e quello della sua derivata confrontando l'andamento del flusso e della f.e.m. in funzione 
del tempo. 
A conclusione del lavoro erano più consapevoli di cosa significhi interrogare la natura e di come sia 
importante usare un linguaggio adatto. 
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MOTIVAZIONE E CENNI STORICI 

La scelta di questa esperienza sperimentale è stata dettata da un interesse manifestatosi grazie al percorso di 
studio intrapreso nella prima parte di questo anno scolastico che ci ha permesso di vivere in prima persona 
quelle che sono state le passate esperienze dei fisici dell‘800 in materia di interazioni elettromagnetiche. 

Le più semplici situazioni sperimentali potevano essere spiegate mediante l’utilizzo dello schema 
meccanicistico secondo cui le interazioni, dipendono unicamente dalla distanza, e agiscono lungo la linea 
congiungente le particelle o i corpi sollecitati. 

L’approccio meccanicistico era risultato funzionale nello spiegare tutti i fenomeni,dalla dinamica, alla 
cinematica, alla meccanica e anche le interazioni elettriche e magnetiche.  

A partire dall’esperimento di Ørsted (1820) e poi con i lavori di Faraday (1821),è emerso che i fenomeni elettrici 
e magnetici sono correlati e i fenomeni osservati non risultavano non riconducibili allo schema meccanicistico, 
considerato valido fino a quel momento. Prendendo in esame la forza prodotta da una spira circolare su un 
ago magnetico la forza non agiva lungo la congiungente i due corpi, ma lungo un piano perpendicolare ad essa 
e la sua intensità dipendeva dall’intensità di corrente, o in termini più moderni,dalla velocità delle cariche in 
moto nella spira. Per cercare di interpretare  i nuovi fenomeni osservati, l’attenzione degli studiosi si è spostata 
sul mezzo interposto fra i corpi interagenti. Ørsted scrive a proposito dei suoi studi sui collegamenti tra 
fenomeni elettrici e magnetici:«Si vede dunque che gli effetti che si producono nel conflitto elettrico 
differiscono totalmente da quelli dovuti a forze elettriche attrattive e repulsive[...]. Il conflitto elettrico non può 
che agire sulle particelle magnetiche della materia. È evidente che il conflitto elettrico non si blocca nel 
conduttore, ma che si spande, come si è già detto, nello spazio circostante, ed anche abbastanza lontano. Il 
conflitto elettrico compie dei movimenti circolari, perché questa è una condizione senza la quale non 
avverrebbe che la stessa parte del filo d'unione che devia l'ago a  oriente quando esso è posto sotto, lo devii a 
occidente quando esso è posto sopra. Tale è, del resto, la natura dei turbini che imprimono a parti opposte 
movimenti opposti». Il suo esperimento ebbe una risonanza straordinaria nel mondo scientifico dell'epoca. 
Una cosa era ormai certa: i fenomeni elettrici e i fenomeni magnetici, che fino ad allora erano stati collocati in 
capitoli ben distinti, richiedevano ora una descrizione unitaria. Parliamo in questo periodo della nascita 
dell'elettromagnetismo. 

VERSO IL CONCETTO DI CAMPO 

Il superamento dell’approccio meccanicistico è avvenuto col l’introduzione del concetto di campo. Un primo passo è 
stata l’introduzione delle linee di forza, che forniscono informazioni su direzione, verso e modulo della forza.  
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Faraday in tal senso ha contribuito allo sviluppo del concetto di campo, ispirandosi alle linee «che divengono 
visibili quando si cosparge limatura di ferro nelle vicinanze del magnete… Allora le linee erano state 
considerate astrattamente. Ora però, senza discostarci o modificare troppo questo giudizio, l’indagine si 
accentrerà sulla possibilità che queste linee esistano materialmente.»  Possiamo dire che Faraday ha interpretato 
l’esperimento di Oersted “vedendo un “campo di forze” agenti sui poli dell’ago magnetico. Sono stati poi gli 
studi sulle correnti indotte a convincere Faraday della realtà delle linee di forza:«I cannot refrain from again 
expressing my conviction of the truthfulness of the representation, wich the idea of lines of force affords in 
renard to magnetic actions. All the points which are  experimentally established in regard to that action-i.e. all 
that is not hypothetical- appear to be well and truly represented by it.»( Faraday 1839/1965). Secondo Maxwell , 
che ha dato una sistemazione formale al concetto di campo,«Faraday aveva visto con gli occhi della mente le 
linee di forza che attraversano tutto lo spazio, dove i matematici vedevano centri di forza che attraggono a 
distanza; Faraday vedeva un mezzo, dove quelli non vedevano altro che distanze; Faraday cercava la base dei 
fenomeni in vere e proprie azioni che si svolgono nel mezzo, mentre quelli si accontentavano di averla trovata 

in un potere di azione a distanza esercitata sui fluidi 
elettrici.» 

Lentamente il concetto di campo è finito per occupare 
una posizione direttiva in fisica e ne costituisce tuttora 
uno dei concetti basilari. “Per il fisico moderno, il campo 
elettromagnetico è altrettanto reale quanto la sedia su cui 
egli siede.” [Einstein]. 

Tutte queste scoperte non sono state casuali, bensì 
rappresentano il frutto di domande adeguate che l'uomo 
pone alla natura. Solo chi si mette in discussione e  ha la 
capacità di porre domande anche alle teorie consolidate 
da più tempo, che nessuno avrebbe avuto mai il coraggio 
di sradicare, quello solo è l'uomo capace di fare salti di 
qualità nella ricerca e nell'approfondimento delle 
conoscenze possibili all'uomo. 

 

UN PO’ DI TEORIA 

Il ragionamento di Faraday, riguardante l’interpretazione della corrente indotta, è stato in seguito interpretato, 
facendo ricorso al concetto di flusso del campo di induzione magnetica. Si ricordi che il flusso di un campo 
vettoriale, attraverso una superficie, è il prodotto scalare dell’intensità del vettore campo per l’area della 

superficie (������ � ��� · 	��
). Alla luce di questo concetto possiamo dire che la forza elettromotrice indotta in un 
circuito chiuso è proporzionale alla  variazione del flusso magnetico del campo attraverso la superficie 
delimitata dal circuito stesso, nell’unità di tempo: 

�. .�.� � ∆����

∆�
 . 

Figura 1 linee di forza generate da una spira percorsa da 
corrente 
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Il segno meno ci permette di stabilire il senso di circolazione della corrente indotta. Il criterio è noto come 
legge di Lenz : la forza elettromotrice indotta in un circuito deve generare una corrente indotta tale da opporsi 
alla causa che la produce; in altre parole, se il flusso è in diminuzione, il campo magnetico generato dalla 
corrente indotta sosterrà il campo originario opponendosi alla diminuzione, mentre se il flusso sta crescendo, il 
campo magnetico prodotto contrasterà l'originario, opponendosi alla crescita                                                                                       

IL NOSTRO PERCORSO 

In questo quadro si è formato il nostro programma di ricerca: dopo aver osservato con strumenti poveri le 
correnti indotte  abbiamo deciso di indagare quantitativamente il fenomeno mettendo alla prova il concetto di 
flusso del campo magnetico. 

  

STRUMENTI 

Gli strumenti da noi usati sono stati modificati diverse volte in base alle esigenze che si sono manifestate 
durante il lavoro. Alcuni strumenti non disponibili in laboratorio ci sono stati forniti dal Dipartimento di 
Fisica dell’ Università di Bari. 

• Bobine da 300 e 600 spire.  
• Magneti lineari disponibili in laboratorio, magneti ricavati del gioco geomag. 
• Sensore di tensione e interfaccia con software Sampler. 
• Sensore di tensione e interfaccia Vernier con software Logger Pro 3.4.2. 
• Tubo di vetro con set di bobine aventi stessa area e diverso numero di spire. 

 

COME LA F.E.M. DIPENDE DALLA RAPIDITA’ DI VARIAZIONE DEL FLUSSO 

Nel primo esperimento abbiamo di analizzare la f.e.m. prodotta estraendo un 
magnete a velocità diverse da un solenoide usando un sensore di tensione 
collegato ad un pc che ci permette di indagare fenomeni che avvengono in 
tempi molto brevi. Abbiamo usato l’interfaccia con il software Sampler della 
Paravia. Vengono raccolte mille misure di tensione per un tempo di 5 s. Dopo 

Questo è l’interfaccia per il sensore di cui 

disponevamo inizialmente 

I nostri primi studi 

sull’induzione: il 

galvanometro ci  

permetteva uno 

studio solo 

qualitativo della 

corrente indotta 
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una breve analisi il pc registra il grafico di una curva riportando in ascissa il tempo e in ordinata la forza 
elettromotrice. La curva rappresentata parte dal valore minimo zero, raggiunge un picco e poi ridiscende 
molto velocemente fino a zero. I grafici riportati sono stati ottenuti esportando i dati sul foglio elettronico 
Excel. 
 

 
 
 

Il loro aspetto variava a seconda della velocità con cui estraevamo il magnete: se la velocità di estrazione era 
maggiore, il fenomeno aveva una durata ∆� minore ma presentava un picco di f.e.m. maggiore e viceversa una 
estrazione lenta comportava una durata maggiore del fenomeno e un picco di f.e.m. minore.  
Poiché il nostro sensore di corrente non era a zero centrale, dovevamo fare attenzione al polo che inserivamo 
nel solenoide. Talvolta il nostro sensore non registrava nulla al di fuori del rumore di fondo. Questo perché la 
f.e.m. era negativa. 

CALCOLIAMO L’INTEGRALE CON IL METODO DEI TRAPEZI 

L’osservazione del grafico ha suscitato come prima domanda quale fosse il significato dell’area sottesa dalla 
curva.  

Per rispondere a questa domanda abbiamo calcolato l’area sottesa alla curva con il metodo dei trapezi,usando 
il foglio elettronico Excel. Abbiamo suddiviso l’intera area in tanti trapezi aventi per altezza ∆t= (ti+1-ti) e per 
basi i valori di fem calcolati nel tempo ti+1 e ti. Come ∆t abbiamo assunto il tempo di campionamento. In tal 
modo abbiamo ottenuto l’area di mille trapezi e sommando tutti i valori l’area totale. Le aree sono  uguali 

indipendentemente dalla velocità di estrazione del magnete. Questo risultato è una prima conferma della 
legge di Faraday. 

Se �. . �. = ∆�(�)
∆� , l’area sottesa al grafico  doveva coincidere con la variazione totale del flusso: 

� ��(�)�����
�� �� 

��

��
= �(�)������ − �(�)������ = ∆������ 

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

fem misurata

veloce

lento



 

Le correnti indotte 5 
 

 

 e quindi risultare costante nei vari casi. 

La forza elettromotrice e il relativo flusso come area sottesa al grafico sperimentale 

  

 

Sempre col foglio elettronico EXCEL abbiamo calcolato il flusso in funzione del tempo 

  
 

Dai grafici si evince che il flusso cresce sempre e infatti la fem non cambia mai segno. Si nota anche il cambio 
di concavità nel flusso corrispondente al momento in cui la fem inizia a decrescere dopo aver raggiunto il 
picco massimo.  
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FACCIAMO CAMBIARE UN’ALTRA VARIABILE: L’AREA CONCATENATA

Poiché ������ � ��� · 
 , il flusso è funzione dell’intensità del campo e dell’area della superficie

quest’ultima è data dalla somma delle aree delle spire della bobina. L’area totale e, di conseguenza il flusso, 
dovrebbe risultare pertanto direttamente proporzionale al numero di spire

cambierà l’area concatenata e la  �

Per verificare che �. . � �
assicurarci che il magnete attraversi la spira 
sempre con la stessa velocità. Abbiamo pensato 
di ottenere questo risultato facendo cadere il 
magnete nella spira sempre dalla ste

Ci siamo procurati un tubo di vetro
bobine aventi stesso diametro e diverso numero 
di spirer in cui lasciavamo cadere il magnete 
sempre dalla stessa altezza. Siamo stati costretti 
a cambiare diverse volte magnete 
a trovare un magnete che entrasse nel tubo e 
producesse segnali abbastanza intensi da essere 
misurabili dal nostro sensore. 

L’analisi del fenomeno al variare del numero di spire della bobina ha dimostrato come 
direttamente proporzionale al num

Sono riportati i risultati delle misure e il grafico lineare della f.e.m. massima indotta in funzione del numero di 
spire N. 
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FACCIAMO CAMBIARE UN’ALTRA VARIABILE: L’AREA CONCATENATA

, il flusso è funzione dell’intensità del campo e dell’area della superficie

quest’ultima è data dalla somma delle aree delle spire della bobina. L’area totale e, di conseguenza il flusso, 
dovrebbe risultare pertanto direttamente proporzionale al numero di spire N. Cambiando il numero delle spire 

�. .�.� ∆����

∆�
. 

� dobbiamo 
assicurarci che il magnete attraversi la spira 
sempre con la stessa velocità. Abbiamo pensato 
di ottenere questo risultato facendo cadere il 
magnete nella spira sempre dalla stessa altezza. 

un tubo di vetro e un set di 
bobine aventi stesso diametro e diverso numero 

in cui lasciavamo cadere il magnete 
dalla stessa altezza. Siamo stati costretti 

 e l’altezza fino 
trovare un magnete che entrasse nel tubo e 

producesse segnali abbastanza intensi da essere 

L’analisi del fenomeno al variare del numero di spire della bobina ha dimostrato come 
numero di spire, 

Sono riportati i risultati delle misure e il grafico lineare della f.e.m. massima indotta in funzione del numero di 
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FACCIAMO CAMBIARE UN’ALTRA VARIABILE: L’AREA CONCATENATA 

, il flusso è funzione dell’intensità del campo e dell’area della superficie. Nel nostro caso 

quest’ultima è data dalla somma delle aree delle spire della bobina. L’area totale e, di conseguenza il flusso, 
Cambiando il numero delle spire 

L’analisi del fenomeno al variare del numero di spire della bobina ha dimostrato come la f.e.m. sia 

Sono riportati i risultati delle misure e il grafico lineare della f.e.m. massima indotta in funzione del numero di 

 

y = 0,0017x - 0,1269
R² = 0,9985

-N

Lineare (fem-N)
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Numero di 

spire 
F.E.M. , serie di misure 

 

F.E.M. 

media 
Δ F.E.M. Δ F.E.M. % 

150 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,125 0,005 4,0 

200 0,22 0,21 0,2 0,21 0,2 0,21 0,01 4,8 

250 0,27 0,27 0,29 0,27 0,29 0,28 0,01 3,6 

300 0,37 0,39 0,38 0,38 0,38 0,38 0,01 2,7 

350 0,44 0,45 0,43 0,45 0,45 0,44 0,01 2,3 

400 0,55 0,56 0,54 0,54 0,54 0,55 0,01 1,8 

450 0,62 0,62 0,63 0,62 0,62 0,622 0,005 0,8 

 

ANALIZZIAMO L’INTERO FENOMENO 

Come già detto il sensore di tensione di cui disponevamo a scuola non era a zero centrale: potevamo rilevare 
la corrente indotta solo durante l’ingresso del magnete o solo durante l’uscita. La nostra curiosità ci ha spinto a 
fare richiesta di strumenti adatti all'analisi del fenomeno completo: ci aspettavamo che il picco di tensione in 
uscita fosse più alto perché la velocità raggiunta dal magnete in caduta è maggiore. Infatti i grafici ottenuti 
hanno confermato la nostra ipotesi. 
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Ci aspettiamo che le variazioni totali del flusso entrante e del flusso uscente siano uguali in modulo e opposte 
Per tale motivo ipotizziamo che l’area totale sottesa al grafico della f.e.m. sia uguale a 0. Questa volta , per la 
verifica, non abbiamo usato il foglio elettronico EXCEL ma ci siamo serviti di un’opzione del software Logger 
pro 3.4.2 della Vernier. 

 

 

Nel grafico a sinistra è evidenziato l’integrale esteso a un  intervallo di tempo pari alla durata della  caduta: il 
valore ottenuto è molto prossimo allo zero: 0,001002 V·s. Per verificare se tale valore può essere considerato 
nullo abbiamo calcolato l’integrale del rumore di fondo esteso a un intervallo di tempo pari a quello della durata 
del fenomeno che è risultato essere 0,0009557 V·s. come si può vedere nel grafico a destra. Il rumore di fondo, 
infatti, si va a sommare alla corrente indotta. Sottraendo dall’area del grafico di sinistra (ottenuta come somma 
dell’area del fenomeno effettivo e dell’area del rumore di fondo), l’area del grafico di destra (l’area del rumore di 
fondo), avremmo ottenuto  l’area del fenomeno effettivo.  

Il risultato ottenuto (-0.000046 s*V) ci sembra soddisfacente. 
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VARIAMO L’ALTEZZA DI CADUTA 
 

Sappiamo che  variando l’altezza cambia la velocità del magnete e la rapidità con cui varia il flusso. Le nostre 
ultime misure vengono effettuate lasciando  cadere il magnete da diverse altezze e misurando la velocità del 
magnete come ∆s/∆t. 

Dopo aver raccolto i dati siamo in grado di realizzare la tabella seguente. 

h 

 fem 

massimo 

 fem 

minimo fem media 

velocità 

misurata ∆s (cm) t1 (s) t2 (s) ∆t 

10 0,529915 -0,6276 0,578755 118,1818 2,6 0,028 0,05 0,022 

15 0,666667 -0,75458 0,710623 144,4444 2,6 0,086 0,104 0,018 

20 0,783883 -0,84738 0,815629 162,5 2,6 0,028 0,044 0,016 

25 0,881563 -0,94506 0,913309 185,7143 2,6 0,07 0,084 0,014 

30 0,979243 -1,03785 1,0085465 200 2,6 0,054 0,067 0,013 

35 1,06716 -1,12576 1,09646 216,6667 2,6 0,025 0,037 0,012 

40 1,15018 -1,19814 1,17416 236,3636 2,6 0,622 0,633 0,011 

50 1,26252 -1,30647 1,284495 260 2,6 0,266 0,276 0,01 

60 1,42369 -1,44322 1,433455 288,8889 2,6 0,354 0,363 0,009 

 

Notiamo che ponendo in ascissa i valori della velocità e in ordinata la f.e.m. , si ottiene il grafico di una retta, 
con buona approssimazione, passante per l’origine.  

 

Dal grafico si evince che la f.e.m. è direttamente proporzionale alla velocità di caduta del magnete.  

CONCLUSIONE 

A conclusione della nostra analisi, ripercorrendo il percorso intrapreso, possiamo sostenere di essere entusiasti 
del risultato conseguito. Al di là degli aspetti tecnici e teorici con cui ci siamo sfidati, con attenzione e rigore, 
ci ha sorpreso il metodo con cui ci siamo approcciati all'esperienza. L'obiettivo fisso, che non abbiamo mai 
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peros di vista, era analizzare le correnti indotte. Le modalità per farlo erano molteplici e più ci addentravamo 
nella ricerca, più eravamo affascinati! La curiosità è stata la forza motrice che ci ha spinto a porre ulteriori 
domande, a voler andare ancor più a fondo nella descrizione del fenomeno. Tutto il lavoro fatto, non è frutto 
di qualcosa pensato sin dal principio, bensì qualcosa costruito passo dopo passo. Ogni ipotesi verificata è stata 
il punto di partenza per formulare con chiarezza una domanda nuova e progettare le condizione di misura per 
ottenere le risposte desiderate. Proprio grazie alla "gradualità" del metodo di indagine, che ognuno di noi ha 
affrontato con maggior consapevolezza questa sfida; possiamo dire di aver ampliato il nostro bagaglio di 
conoscenze, e di aver risvegliato la creatività in ognuno di noi. 
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